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Come aumentare l'efficacia degli incontri di lavoro 

Omar Terzi 

Descrizione generale 

In una realtà in continua evoluzione e la cui complessità cresce ad una velocità sempre maggiore, la 

collaborazione e la combinazione di competenze differenziate è essenziale. 

Gli incontri di lavoro rivestono una grande importanza in questa nuova dimensione di condivisione e 

collaborazione. Come fare quindi a rendere le riunioni più proficue? La pianificazione, lo svolgimento ma anche 

il seguito di un incontro possono portare ad un maggior coinvolgimento dei partecipanti, ad una maggiore 

capacità decisionale e ad una maggiore efficacia. 

La formazione si prefigge d’introdurre le tematiche in modo collaborativo alternando momenti teorici ad 

esercizi pratici che fungeranno da occasioni di riflessione sia individuale che di gruppo. 

Destinatari 

La formazione è destinata a coloro che, in azienda ma anche in realtà extraprofessionali, si occupano 

dell’organizzazione e della gestione di incontri. 

Obiettivi 

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di: 

- comprendere l’importanza di strutturare in modo sistematico le riunioni, siano queste di lavoro o legate 

ad altre attività; 

- analizzare quali modifiche strutturali apportare al proprio metodo di lavoro prima, durante e dopo le 

riunioni: 

- applicare i principi appresi agli incontri che svolgeranno in futuro. 

Contenuti 

- La fase di pianificazione: la preparazione personale, la scelta dei partecipanti, la preparazione della 

documentazione e la scelta delle soluzioni logistiche più adatte 

- L’influsso della tecnologia per la preparazione, l’esecuzione e la fase di follow-up 

- La fase di esecuzione: la struttura della riunione, la formalizzazione delle decisioni, le tempistiche, il verbale 

e la distribuzione dei compiti 

- La fase di follow-up: la creazione di un pacchetto di comunicazione degli esiti dell’incontro 
Durata 

Il corso ha la durata di 1 giornata pari a 8 unità didattiche 

Data 

Lunedì 27 marzo 2023 dalle ore 08:45 alle ore 16;30  

Iscrizione e Tassa 

Formulario iscrizione 

• CHF 180.- 

• Gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale 

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=1020735

